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«Ecco la vergine concepirà 
e darà alla luce un figlio: 
a lui sarà dato il nome di 

Emmanuele: “Dio con noi”» 
 (Canto al Vangelo Mt 1,23) 

 

22 dicembre 2013 

4ª Domenica del tempo di Avvento  
 

� DALLE LETTURE DEL LA NOTTE DI NATALE… 
 

 

Presentazione del vangelo della liturgia della Solennità del Natale 

Il Natale non è una parentesi per venire in chiesa, poi passati questi giorni tutto 
ritorna come prima. Gesù non è venuto come una sorta di anestetico, ma è venuto 
per cambiarci, per cambiare la storia, portare la salvezza per tutti. Accogliamo 
l'annuncio di questa notte come un annuncio di speranza. A Natale possiamo 
ripartire, possiamo rinascere, possiamo fronteggiare la crisi che è innanzi tutto una 
crisi interiore, una crisi di speranza, di rassegnazione di fronte a quanto sta 
accadendo attorno a noi. Questa notte è segno di rinascita che significa avere nel 
cuore una goccia dell'amore di quel Bambino, che è venuto per amarci senza tirarsi 
indietro di fronte all'indifferenza di chi non lo ha accolto o non ha trovato un posto per lui, come spesso oggi accade nelle nostre 
città davanti a certe situazioni. Gesù è venuto per sciogliere questa freddezza, per donarci l'amore gratuito che non chiede 
reciprocità, che si contenta di una stalla pur di starci vicino. È questo l'amore di cui abbiamo bisogno, questo nostro mondo ne ha 
bisogno. C'è bisogno di ripensare una maggiore sobrietà nella nostra vita, per dare più peso ai rapporti umani tra di noi, per essere 
più attenti ad una vita di amicizia, più saldi nel mantenere i rapporti tra noi, all'interno della famiglia, all'interno della città. Troppo 
spesso crediamo che i soldi siano tutto e che l'amore si compra, che stando soli e pensando solo a noi stessi siamo più felici, ma 
non è così. La felicità è quando una goccia dell'amore di quel Bambino nasce dentro il nostro cuore. Natale vuol dire che chiunque 
di noi, non importa gli anni e la condizione che ha, può rinascere con un po' più d'amore nel cuore. Allora gli anziani potranno 
gioire, i figli sognare, i giovani alzare di più la testa, le famiglie essere più serene. Un amore che ci fa capire che la felicità è 
pensare agli altri, andare incontro agli altri. È questo quello di cui ha bisogno la nostra società. Il rischio che tutti stiamo correndo è 
quello di ripiegarsi su noi stessi, di chiudersi nei proprio interessi personali che è del resto la radice del male. Abbiamo bisogno di 
un amore più robusto, più generoso, che ci faccia stendere le braccia, che ci faccia aprire il cuore. (Mons. Vincenzo Paglia) 
 

 

  
 

 

 

 

 

Betlemme, casa del pane, 
Gerusalemme, città della pace, 
Galilea, terra delle genti: 
luoghi santi del Messia, 

Figlio di Dio, nato da Maria 
e fatto Eucaristia. 

 

La grazia dell’Atteso 
faccia dei nostri paesi 
case di pane spezzato, 
delle nostre città 

crocevia di pace feconda, 
delle nostre terre 

distese di forti speranze. 
 

Vieni, Signore Gesù! 
 

     (don Emanuele) 
 

Dal Vangelo secondo Luca (2,1-14) Oggi è nato per voi il Salvatore  

In quei giorni un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse il 
censimento di tutta la terra. Questo primo censimento fu fatto quando 
Quirinio era governatore della Siria. Tutti andavano a farsi censire, 
ciascuno nella propria città. Anche Giuseppe, dalla Galilea, dalla città di 
Nàzaret, salì in Giudea alla città di Davide chiamata Betlemme: egli 
apparteneva infatti alla casa e alla famiglia di Davide. Doveva farsi censire 
insieme a Maria, sua sposa, che era incinta. Mentre si trovavano in quel 
luogo, si compirono per lei i giorni del parto. Diede alla luce il suo figlio 
primogenito, lo avvolse in fasce e lo pose in una mangiatoia, perché per 
loro non c’era posto nell’alloggio. C’erano in quella regione alcuni pastori 
che, pernottando all’aperto, vegliavano tutta la notte facendo la guardia al
loro gregge. Un angelo del Signore si presentò a loro e la gloria del 
Signore li avvolse di luce. Essi furono presi da grande timore, ma l’angelo 
disse loro: «Non temete: ecco, vi annuncio una grande gioia, che sarà di 
tutto il popolo: oggi, nella città di Davide, è nato per voi un Salvatore, che 
è Cristo Signore. Questo per voi il segno: troverete un bambino avvolto in 
fasce, adagiato in una mangiatoia». E subito apparve con l’angelo una 
moltitudine dell’esercito celeste, che lodava Dio e diceva: «Gloria a Dio 
nel più alto dei cieli e sulla terra pace agli uomini, che egli ama». 
 



� EVENTI DAL 22  DICEMBRE 2013 AL 6 GENNAIO 2014   

Domenica 22 dicembre – 4ª di Avvento  

� Ore 09.30 a Castellazzo S.Messa con ricordo dei defunti 
Domenica Carella e Domenico Amico e Romana e Guerrino 
Fantini (09.15 Lodi) 

� Ore 09.30 a Roncadella S.Messa  
� Ore 09.30 a Sabbione S.Messa (09.10 Lodi) 
� Ore 11.00 a Gavasseto S.Messa con ricordo dei defunti 

della famiglia Cattani 
� Ore 11.00 a Masone S.Messa  
� Ore 11.00 a Marmirolo S.Messa  
� Ore 18.00 a Marmirolo rappresentazione di Natale dal 

titolo: “Siate custodi” 

Martedì 24 dicembre - Vigilia del Santo Natale 

� Ore 23.30 a Castellazzo e a Marmirolo S.Messa  
� Ore 24.00 a Sabbione e a Gavasseto S.Messa  

Mercoledì 25 dicembre – Solennità del Natale del Signore 

� Ore 09.30 a Castellazzo S.Messa (09.15 Lodi) 
� Ore 09.30 a Roncadella S.Messa  
� Ore 09.30 a Sabbione S.Messa (09.10 Lodi) 
� Ore 11.00 a Gavasseto S.Messa  
� Ore 11.00 a Masone S.Messa  
� Ore 11.00 a Marmirolo S.Messa  

Giovedì 26 dicembre – Festa di S. Stefano primo martire 

� Ore 09.30 a Roncadella e a Sabbione S.Messa  
� Ore 11.00 a Gavasseto e a Masone S.Messa  

Domenica 29 dicembre – Festa della Sacra Famiglia 

� Ore 09.30 a Castellazzo S.Messa con ricordo del defunto 
Christian Bigi (ore 09.15 Lodi) 

� Ore 09.30 a Roncadella S.Messa  
� Ore 09.30 a Sabbione S.Messa (ore 09.10 Lodi) 
� Ore 11.00 a Gavasseto S.Messa  
� Ore 11.00 a Masone S.Messa  
� Ore 11.00 a Marmirolo S.Messa con il ricordo dei defunti 

Elide Montorsi e i genitori Nino e Angiolina e don 
Giuseppe Carretta 

 
 Martedì 31 dicembre – san Silvestro papa 

� Ore 18.30 a Sabbione S.Messa di 
ringraziamento  

La tradizionale marcia per la pace diocesana 
quest’anno non si farà nella notte del 31 
dicembre, ma nel pomeriggio del 1° gennaio. La 
marcia per la pace nazionale si svolge quest’anno 
a Campobasso 

Mercoledì 1 gennaio – Solennità di Maria 
Santissima Madre di Dio e Giornata mondiale 
per la pace 

� Ore 09.30 a Roncadella S.Messa  
� Ore 09.30 a Sabbione S.Messa (09.10 Lodi) 
� Ore 11.00 a Masone S.Messa  
� Ore 11.00 a Marmirolo S.Messa  
� Ore 18.30 a Gavasseto S.Messa  
� Ore 15.30 a Reggio Marcia diocesana per la 

Pace con partenza da piazzale Marconi 
(stazione centrale) e conclusione in 
cattedrale con la S. Messa delle ore 18.00 

Domenica 5 gennaio – 2ª dopo il Natale  

� Ore 09.30 a Castellazzo S.Messa (09.15 Lodi) 
� Ore 09.30 a Roncadella S.Messa  
� Ore 09.30 a Sabbione S.Messa (09.10 Lodi) 
� Ore 11.00 a Gavasseto S.Messa  
� Ore 11.00 a Masone S.Messa  
� Ore 11.00 a Marmirolo S.Messa  

Lunedi 6 gennaio – Solennità dell’Epifania  

� Ore 09.30 a Castellazzo S.Messa (09.15 Lodi) 
� Ore 09.30 a Roncadella S.Messa  
� Ore 09.30 a Sabbione S.Messa (09.10 Lodi) 
� Ore 11.00 a Gavasseto S.Messa  
� Ore 11.00 a Masone S.Messa  
� Ore 11.00 a Marmirolo S.Messa  

 

 

� COMUNICAZIONI EXTRA 
 

• CELEBRAZIONI NEL PERIODO NATALIZIO E CATECHISMO. Nel periodo dal 24 dicembre al 6 gennaio vengono 
sospese tutte le messe prefestive sia quelle prima della domenica che quelle prima dei giorni di festa. La messa 
prefestiva riprende a Roncadella sabato 11 gennaio alle ore 18,30. Il catechismo riprenderà regolarmente nei 
diversi gruppi nei soliti orari e giorni a partire da martedì 7 gennaio e per i gruppi delle elementari e medie del 
polo di Marmirolo riprenderà Sabato 11 gennaio alle ore 14.30. 

• ASSENZA DEL PARROCO. Comunichiamo che don Roberto dal 26 al 28 dicembre sarà in montagna con i ragazzi 
delle superiori. Per ogni necessità e urgenza contattare don Emanuele 333 7080993 o don Luigi 347 1483094. 

• LUDOTECA MARMIROLO: APERTURA FESTE DI NATALE. La ludoteca per bambini sarà aperta nella seguente 
giornata: venerdì 27/12/2013 dalle ore 16.30 alle ore 18.30 e giovedì 02/01/2014 dalle ore 9.30 alle ore 11.30 

Sabato 04/01/2014 dalle ore 16.30 ARRIVA LA BEFANA, poi ci vedremo con un nuovo programma. All’aurora della salvezza, è 

la nascita di un bambino che viene proclamata come lieta notizia: “Vi annunzio una grande gioia… oggi vi è nato nella città di 

Davide un salvatore, che è il Cristo Signore” (Lc 2,10-11). Staff Ludoteca 

• DORMITORIO EMERGENZA FREDDO. Chiunque fosse disponibile per fare qualche servizio è pregato di contattare 
Francesco Castellari o don Roberto Bertoldi o don Emanuele Benatti. Si può contribuire coprendo qualche turno 
nell’accogliere i ragazzi quando rientrano alla sera verso le ore 19,00 fino alle ore 20,00 circa e/o preparando 
qualcosa da mangiare per la cena accordandosi anticipatamente con i volontari presenti quella sera: 

• DATE CAMPEGGI ESTIVI 2014. Comunichiamo che sono state fissate le date dei campeggi estivi 2014, con 
conferma della casa Vacanze di Montemiscoso: da domenica 13 a domenica 20 luglio per i bambini di terza, 
quarta e quinta elementare, da domenica 27 luglio a domenica 3 agosto per i ragazzi delle medie. 



• Preavviso: INCONTRO DI TUTTA L’UNITÀ PASTORALE. Giovedì 9 gennaio ore 21.00 a Gavasseto ci sarà un 
incontro straordinario per tutta l’Unità Pastorale per confrontarci insieme sul questionario che papa 
Francesco ha inviato a tutte le comunità in preparazione del sinodo dei vescovi, e le cui risposte dovranno 
pervenire in curia a Reggio entro e non oltre il 12 gennaio. Potete trovare il questionario completo All’indirizzo 
http://www.vatican.va/roman_curia/synod/documents/rc_synod_doc_20131105_iii-assemblea-sinodo-vescovi_it.html. Essendo 
le domande molte e diverse, vi chiediamo di concentrarvi su quelle che ritenete più importanti e urgenti per la 
vita ecclesiale. In modo particolare, pur lasciando a ciascuno la possibilità di fare osservazioni su una qualsiasi 
delle domande proposte, per cominciare il nostro confronto ne abbiamo individuate alcune: 
 
La pastorale 
della famiglia 
 nel contesto 
dell’evan-

gelizzazione 

o Quali sono le esperienze nate negli ultimi decenni in ordine alla preparazione al matrimonio? 
Come si è cercato di stimolare il compito di evangelizzazione degli sposi e della famiglia? 
Come promuovere la coscienza della famiglia come “Chiesa domestica”? 

o Qual è l’apporto specifico che coppie e famiglie sono riuscite a dare in ordine alla diffusione 
di una visione integrale della coppia e della famiglia cristiana credibile oggi? 

Sulla 
pastorale per 
far fronte ad 

alcune 
situazioni 

matrimoniali 
difficili 

o La convivenza ad experimentum è una realtà pastorale rilevante nella Chiesa particolare?  
o I separati e i divorziati risposati sono una realtà pastorale rilevante nella Chiesa particolare? 

Esiste una pastorale per venire incontro a questi casi? Come si svolge tale attività pastorale? 
Come viene annunciata a separati e divorziati risposati la misericordia di Dio e come viene 
messo in atto il sostegno della Chiesa al loro cammino di fede? In tutti questi casi: come vivono 
i battezzati la loro irregolarità? Ne sono consapevoli? Manifestano semplicemente indifferenza? 
Si sentono emarginati e vivono con sofferenza l’impossibilità di ricevere i sacramenti? 

Sulla 
apertura 
degli sposi 
alla vita 

o Qual è la reale conoscenza che i cristiani hanno della dottrina della Humanae vitae sulla 
paternità e maternità responsabile? Quale coscienza si ha della valutazione morale dei differenti 
metodi di regolazione delle nascite? Quali approfondimenti potrebbero essere suggeriti in 
materia dal punto di vista pastorale? È accettata tale dottrina morale? Quali sono gli aspetti più 
problematici che rendono difficoltosa l’accettazione nella grande maggioranza delle coppie? 

o Qual è l’esperienza riguardo a questo tema nella prassi del sacramento della penitenza e nella 
partecipazione all’eucaristia? 

Altre sfide 
e 

proposte 

o Ci sono altre sfide e proposte riguardo i temi trattati in questo questionario, avvertite come 
urgenti o utili da parte dei destinatari? Pensavamo di rilanciare ai vescovi il tema della famiglia 
che educa alla custodia del creato, alla  qualità della vita, alla sobrietà , promuove la cultura 
della relazione, della solidarietà, dell'accoglienza, e contrasta quella dello scarto, dello spreco.  

 

SIATE CUSTODI PERCORSO AVVENTO 2013 “e si prese cura di lui...”  

4ª domenica: 22/12/13: GIUSEPPE.    Parola chiave: custodia 
In quest’ultima domenica d’Avvento, la liturgia ci presenta la figura per eccellenza della «custodia»: 

Giuseppe, lo sposo di Maria, chiamato da Dio ad accogliere la sposa nella propria casa, e ad 

accogliere e custodire il Figlio che da lei nascerà, per introdurlo nella comunità degli uomini. Fin 

dall’inizio del suo pontificato, proprio nella festa di S. Giuseppe, papa Francesco ci ha invitato a fare nostro il suo 

atteggiamento di custodia attenta e premurosa. A pochi giorni dal Natale, guardando all’esempio di Giuseppe, 

chiediamo a Dio di custodire in noi la presenza, la parola, il dono del suo Figlio che viene; e chiediamo di imparare la 

custodia reciproca nella pazienza, nella gioia, nella delicatezza; di custodire nella pace noi stessi, gli altri, il creato.  
 

Impegno: Chiediamo a Dio di trovare, in questi giorni di vigilia del Natale, lo spazio di un po’ di silenzio e contempla-
zione: il silenzio di Giuseppe davanti al Figlio di Dio che viene, il silenzio che si apre alla custodia di Gesù e dei fratelli. 
 

  



    

AUGURI DAL LIBANO  
 

Se Dio nascesse bambino 
siriano oggi in Libano 

arriverebbe in una tenda, in 
una stanzetta troppo stretta 
per la sua famiglia, in un 
garage, in un palazzo in 

costruzione stretto tra tante 
altre famiglie. 

 
Nascerebbe in un ospedale 
libanese, ma non potrebbe 

permettersi eventuali 
trattamenti particolari 

poiché lascerebbero la sua 
mamma spaesata senza 
dirle a chi rivolgersi. 

Nascerebbe senza la certezza 
di un istruzione e di un lavoro 

poiché negli occhi che 
l'attendono ci sono sconfitte 

ancora da venire. 
 

Se Dio nascesse bambino 
siriano oggi in Libano 

potrebbe incontrare chi si 
mette al suo fianco con 

sorriso accogliente per chi si 
rifugia in fuga da una guerra. 

 
Nascerebbe tra corpi segnati 
di malinconia e bellezza di 
una Siria che non c'è più ma 
comunque si spera e si vede 

all'orizzonte. 

Nascerebbe tra le preghiere 
di chi non fa differenza tra 

cristiani o tanti musulmani ma 
ha per tutti un Benvenuto! 

 
Mi auguro per questo Natale 
che ogni bambino che nel 
mondo nasce profugo lasci 
questa definizione davanti 
alla vita che trionfa senza 
arrendersi alla violenza, 
all'odio, alla paura. 

 
 Mi auguro che possa farlo 
grazie a quanti sono disposti 
ad arrendersi a questo Amore 
che ha trionfato pur essendo 
nato senza un posto per Lui.  

 
Bebnine, Libano  

 

Natale 2013          
 

Sara B. 

 

 

 

C A L E N D A R I O  D E L L E  C E L E B R A Z I O N I  N E L  P E R I O D O  N A T A L I Z I O  
 

Martedì 24  

Dicembre 2013 

Mercoledì 25  

Dicembre 2013 

Giovedì 26  

Dicembre 2013 

Domenica 29  

Dicembre 2013 

Martedì 31  

Dicembre 2013 

Mercoledì 1  

Gennaio 2014 

Domenica 5 

Gennaio 2014 

Lunedì 6  

Gennaio 2014 

 

S. Notte di 
Natale 

Solennità  
del S. Natale  
del Signore 

Festa  
di S. Stefano 
primo martire 

Festa  
della Sacra 
Famiglia 

San Silvestro 

Solennità  
di Maria 

Santissima, 
Madre di Dio 

2ª Domenica 
dopo Natale  

Solennità 
dell'Epifania  
del Signore  

Gavasseto 
S. Messa  
ore 24:00  

S. Messa  
ore 11:00 

S. Messa  
ore 11:00 

S. Messa  
ore 11:00 

non ci sono 
celebrazioni 

S. Messa  
ore 18:30 

S. Messa  
ore 11:00 

S. Messa  
ore 11:00 

Marmirolo 
S. Messa  
ore 23:30  

S. Messa  
ore 11:00 

non ci sono 
celebrazioni 

S. Messa  
ore 11:00 

non ci sono 
celebrazioni 

S. Messa  
ore 11:00 

S. Messa  
ore 11:00 

S. Messa  
ore 11:00 

Masone 
non ci sono 
celebrazioni 

S. Messa  
ore 11:00 

S. Messa  
ore 11:00       

S. Messa  
ore 11:00 

non ci sono 
celebrazioni 

S. Messa  
ore 11:00 

S. Messa  
ore 11:00 

S. Messa  
ore 11:00 

Sabbione 
S. Messa  
ore 24:00 

S. Messa  
ore 9:30 

S. Messa  
ore 9:30 

S. Messa  
ore 9:30 

S. Messa di 
ringraziamento 
ore 18:30 

S. Messa  
ore 9:30 

S. Messa  
ore 9:30 

S. Messa  
ore 9:30 

Roncadella 
non ci sono 
celebrazioni 

S. Messa  
ore 9:30 

S. Messa  
ore 9:30 

S. Messa  
ore 9:30 

non ci sono 
celebrazioni 

S. Messa  
ore 9:30 

S. Messa  
ore 9:30 

S. Messa  
ore 9:30 

Castellazzo 
S. Messa  
ore 23:30 

S. Messa  
ore 9:30 

non ci sono 
celebrazioni 

S. Messa  
ore 9:30 

non ci sono 
celebrazioni 

non ci sono 
celebrazioni 

S. Messa  
ore 9:30 

S. Messa  
ore 9:30 

 


